
Verbale di gara telematica

Ponte Rio Duron SS48 Dolomiti Camp.Fassa

CIG: 6839699A29

 Rif: Procedura numero: 41583

Trento, lì 29.05.2017

230|2017-29/05/2017 - Verbale seduta di gara pubblica



COTTIMO TELEMATICO AI SENSI DELL’ART. 9 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016 N. 2 E
SS.MM. E DEL TITOLO IV, CAPO V DEL D.P.P. 11 MAGGIO 2012 N. 9-84/LEG.

Oggetto della gara:

Pos. Int. Lotto Categoria Prodotto Descrizione Quantità Importo a ribasso

         1 Lavori Pubblici Ponte Rio Duron SS48 Dolomiti
Camp.Fassa

               1  A Misura       334.536,50 

Il giorno 25 maggio 2017 alle ore 9.13 si sono riuniti presso la Sede del Servizio
appalti:

- dott.ssa Silvana Ress, Direttore dell’Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici
– giusta delega del Dirigente del Servizio appalti;
- dott. Ferruccio Fasanelli, dipendente del Servizio appalti;
- rag. Francesca Rovri, dipendente del Servizio appalti.

I soggetti sopra individuati hanno proceduto a dare atto che:

- con determinazione a contrarre n. 171 di data 27 settembre 2016 del sostituto Dirigente
 del Servizio Opere stradali e ferroviarie è stato approvato il progetto esecutivo
relativo ai LAVORI DI RECUPERO DEL DEGRADO DEL PONTE SUL RIO DURON SULLA SS 48 DELLE
DOLOMITI NEL CENTRO ABITATO DI CAMPITELLO DI FASSA, autorizzando l’affidamento dei lavori
 con il sistema del cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 52 della L.P. 26/93 con
applicazione del criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante il massimo
ribasso, ai sensi dell’art. 16 comma 3 della L.P. 2/2016;

- l’importo complessivo a base di gara è di Euro 346.112,31.-, di cui:
• Euro 334.536,50.- per lavorazioni soggette a ribasso;
• Euro 11.575,81.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- Classificazione dei lavori:

a) Categoria Prevalente: OG3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee
tramviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari)
 per Euro 245.851,10.- di cui Euro 237.628,55.- per lavorazioni soggette a ribasso ed
Euro 8.222,55.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Ai sensi dell’art. 26, comma 1 della l.p. 2/2016, le lavorazioni appartenenti alla
categoria prevalente OG3 sono subappaltabili nei limiti della percentuale complessiva
massima subappaltabile prevista dall’art. 105, comma 2 del d. lgs. 50/2016 (pari al 30%
dell’importo complessivo di contratto).

b)categoria Scorporabile SIOS superiore al 10% e subappaltabile entro il 30%: OS18A
(componenti strutturali in acciaio) per Euro 100.261,21.- di cui Euro 96.907,95.- per
lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 3.353,26.- per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso.
Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS18A sono a qualificazione obbligatoria e
sono eseguibili interamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della relativa
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adeguata qualificazione.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 26 comma 1 l.p. 2/2016, dell’art. 105 comma 5 e
 dell’art. 89 comma 11 d.lgs. 50/2016, degli artt. 1 e 2 del D.M. 248/2016, l’eventuale
subappalto non può superare il 30% dell’importo delle opere stesse e non può essere,
senza ragioni obiettive, suddiviso.
Tale subappalto non è computato ai fini del raggiungimento del limite della percentuale
complessiva massima subappaltabile di cui all’art. 105 comma 2 d.lgs. 50/2016 (pari al
30% dell’importo complessivo di contratto).
Ai sensi dell’art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010, i requisiti non posseduti
dall’impresa, entro il limite massimo del 30%, dovranno essere, a pena di esclusione,
oggetto di subappalto.
Ai sensi dell’art. 89 comma 11 d.lgs. 50/2016 e dell’art. 1 D.M. 248/2016, per le
lavorazioni appartenenti alla categoria OS18A, non è ammesso l’avvalimento.

E’ ammessa la presentazione di offerta da parte di raggruppamenti temporanei di Imprese.
Il raggruppamento, ancorché non costituito, dovrà comprendere un’Impresa mandante in
possesso della qualificazione per la categoria scorporabile OS18A, (S.I.O.S.)superiore al
 10% e subappaltabile entro il 30% del relativo importo, nella misura minima del 70% del
relativo importo, fermo restando che la restante percentuale (massimo 30%), deve essere
posseduta dall’impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente e deve essere
 oggetto di subappalto, ai sensi dell’art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010, a pena di
esclusione.

- è prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del disposto
dell'articolo 40, comma 1 L.P. 26/93 e dell’art. 63 del relativo regolamento di
attuazione (D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.);

- è ammesso il ricorso al subappalto;

- non è previsto il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo dei lavori
accompagnati dal tecnico referente;

Tipo di appalto Lavori

Tipo di procedura Cottimo fiduciario - art. 52 L.P. 26/93

Titolo della procedura d'acquisto Ponte Rio Duron SS48 Dolomiti Camp.Fassa

Tipo di pubblicazione Appalto a trattativa privata

Tipo operazione Massimo Ribasso

Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso

Valore a base d'asta       346.112,31 

Amministrazione appaltante Servizio Appalti - Rovri Francesca

Data e ora termine presentazione offerta 25.05.2017 12:00:00

Apertura buste a partire da 26.05.2017 09:00:00

Data e ora ultima generazione graduatoria  00:00:00

Data e ora generazione verbale 29.05.2017 11:31:35

Data pubblicazione 12.05.2017 13:12:43

- sulla base della sopra citata determinazione del Dirigente del Servizio Opere stradali
e ferroviarie, l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti -
Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici, ha provveduto ad invitare al presente
confronto concorrenziale, con lettera di data 12 maggio 2017, prot. n°
S171/17/265492/3.5.2/CT41583-1811/16, le seguenti imprese:
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Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo Contatto

MISCONEL SRL 00829140227 V. PIZZEGODA 3 38033 CAVALESE Misconel Giulio

EDILVANZO SRL 00829840222 PIAZZA STAZIONE, 4 38033 CAVALESE Vanzo Morena

VINANTE RICCARDO VNNRCR55H13C372Q LOC. PODERA 7 38033 CAVALESE VINANTE RICCARDO

GREEN SCAVI SRL 01677650226 Strada di Pedegaza 38096 VALLELAGHI Zuccatti Sebastian

IMPRESA
COSTRUZIONI CALZA'
SRL

01856660228 PRATOSAIANO 5 38062 ARCO Dongilli Anna

MORELLI SRL 01655850228 V. AI MANFREDI 41 38057 PERGINE
VALSUGANA

Morelli Aurelio

EDILTIONE SPA 00806360228 V. DEL FORO 4/A 38079 TIONE DI
TRENTO

Bianchi Derio

S.T.E. COSTRUZIONI
GENERALI SRL

00644640229 STRADA DE PREALON 42/B 38035
MOENA - MOENA

Defrancesco Michele

SOCIETA'
ESCAVAZIONE
VENDITA INERTI

00185210226 STRADA DE LA COMUNITA' DE FIEM 8
38035 MOENA - MOENA

Delladio Mario

EDILTOMAS SNC DI
TOMAS ANTONIELLO
&

01053480222 V. CISMON 6 38054 PRIMIERO
S.MARTINO DI CASTROZZA

Tomas Antoniello

ORSOLIN GIACOMO &
FIGLI S.N.C.

00602890220 VIA ROMA 85 38054 TONADICO Orsolin Giovanni Battista

COSTRUZIONI MAZZEL
S.R.L.

02038830226 STRADA DE PONTAC 8 38039 VIGO DI
FASSA

Mazzel Giorgio

- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del giorno 25
maggio 2017) risultavano pervenute le seguenti offerte:

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

EDILVANZO SRL 3000116711 Offerta presentata 25.05.2017 08:45:39

Apertura busta amministrativa 26.05.2017 09:37:53

ORSOLIN GIACOMO & FIGLI S.N.C. 3000116726 Offerta presentata 25.05.2017 09:37:02

Apertura busta amministrativa 26.05.2017 10:17:05

SOCIETA' ESCAVAZIONE VENDITA
INERTI

3000116735 Offerta presentata 25.05.2017 10:26:58

Apertura busta amministrativa 26.05.2017 10:23:41

EDILTOMAS SNC DI TOMAS
ANTONIELLO &

3000116740 Offerta presentata 25.05.2017 07:16:49

Apertura busta amministrativa 26.05.2017 09:33:43

S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI SRL 3000116832 Offerta presentata 25.05.2017 10:49:42

Apertura busta amministrativa 26.05.2017 10:33:53

MORELLI SRL 3000116838 Offerta presentata 25.05.2017 09:24:22

Apertura busta amministrativa 26.05.2017 10:01:32

IMPRESA COSTRUZIONI CALZA'
SRL

3000116844 Offerta presentata 25.05.2017 10:46:49

Apertura busta amministrativa 26.05.2017 09:54:27

EDILTIONE SPA 3000116860 Offerta presentata 25.05.2017 08:56:49

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

38122 TRENTO - Piazza Dante, 15 - Tel. 0461/495111 - C.F. e P.IVA 00337460224

Verbale di gara Pagina   4
__________________________________________________________________________________________________________



Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

Apertura busta amministrativa 26.05.2017 09:30:02

GREEN SCAVI SRL 3000116872 Offerta presentata 25.05.2017 10:17:05

Apertura busta amministrativa 26.05.2017 09:49:09

COSTRUZIONI MAZZEL S.R.L. 3000116919 Offerta presentata 25.05.2017 11:54:34

Apertura busta amministrativa 26.05.2017 09:15:14

I soggetti sopra individuati, hanno dato atto che l'amministrazione valuterà i motivi di
esclusione nel seguente modo:

a) relativamente alle misure adottate / informazioni fornite, con riferimento ai motivi
di esclusione di cui all'articolo 80 commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla fase di apertura delle offerte. A tale scopo
 potrà essere disposta la sospensione della seduta di gara;
b) relativamente alle misure adottate / informazioni fornite, con riferimento ai motivi
di esclusione di cui all'articolo 80 comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
durante la fase di verifica dei requisiti, secondo quanto specificato nel corrispondente
paragrafo della lettera di invito, e hanno proceduto:

- a verificare la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa
presentata dai concorrenti, ossia della dichiarazione del legale rappresentante di
ciascuna impresa attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui al
paragrafo 4.1 della lettera di invito e della documentazione comprovante la costituzione
della garanzia provvisoria di cui al paragrafo 4.2, nonché della ricevuta di versamento
del contributo di Euro 35,00.-(tentacinque/00) a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione(A.N.A.C.) di cui al paragrafo 4.3;

- a dare atto che l’impresa COSTRUZIONI MAZZEL SRL, invitata alla gara in qualità di
impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con
l’impresa METALL PICHLER SAS.

- a dare atto che l’impresa EDILTOMAS SNC, invitata alla gara in qualità di impresa
singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con l’impresa
BETTEGA FEDERICO SNC, con sede in località Casabianca, 9 – 38050 Imer (TN);

- a dare atto che l’impresa EDILVANZO SRL, invitata alla gara in qualità di impresa
singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con l’impresa
FURLAN DI FURLAN MASSIMO, con sede in via Canè, 120 – 38016 Mezzocorona (TN);

- a dare atto che l’impresa GREEN SCAVI SRL, invitata alla gara in qualità di impresa
singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con l’impresa
OFFICINA FILIPPI SRL, con sede in via di Coltura, 39 – Frazione Cadine, 38123 Trento
(TN);

- a dare atto che l’impresa COSTRUZIONI CALZA’ SRL, invitata alla gara in qualità di
impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con
l’impresa BAGOZZI SRL, con sede in via della Croseta, 43 – 38062 Arco (TN);

- a dare atto che l’impresa MORELLI SRL, invitata alla gara in qualità di impresa
singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con l’impresa
MOLETTA GINO, con sede in via dei Palustei, 13 frazione Meano – 38121 Trento (TN);

- a dare atto che l’impresa ORSOLIN GIACOMO & FIGLI SNC, invitata alla gara in qualità di
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 impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con
l’impresa BETTEGA ENNIO, con sede in località Casabianca, 15 – 38050 Imer (TN);

- a dare atto che l’impresa S.E.V.I.S. SRL SOCIETA’ ESCAVAZIONE VENDITA INERTI
SELEZIONATI, invitata alla gara in qualità di impresa singola, partecipa alla gara in
associazione temporanea di tipo verticale con l’impresa CARPENTERIE METALLICHE DAL PONT
AUGUSTO SNC, con sede in via Traversa Agordina, 121 – 32036 Sedico (BL);

- a dare atto che l’impresa S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI SRL, invitata alla gara in
qualità di impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo
verticale con l’impresa C.A.B. SRL, con sede in località Valli, 8 – 38038 Tesero (TN);

- a dare atto che l’impresa (mandante) METALL PICHLER SAS rende la dichiarazione di cui
all’Allegato A caricando a sistema una dichiarazione riportante nella “parte I
Informazioni sull’operatore economico” i dati inerenti l’impresa mandataria COSTRUZIONI
MAZZEL SRL e nessuna indicazione in merito alla partecipazione alla procedura con altri;
non indicando nella “parte II: motivi di esclusione”, l’insussistenza o la sussistenza di
 motivi di esclusione di cui all’art. 80 commi 1 e 4 del D.lgs 50/2016 ed infine
dichiarando nella “parte III: requisiti di ordine speciale” il possesso di attestazione
SOA nelle categorie OG1 ed OG3, non risultanti da una verifica effettuata tramite il sito
 di ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione. Alla luce di quanto esposto, considerando
quanto previsto al paragrafo 4.1 della lettera di invito ed accertata la sussistenza dei
presupposti per dar corso al soccorso istruttorio di cui all’art. 23 della l.p. 2/2016,
si incarica il Servizio appalti di richiedere all’impresa medesima di presentare, entro
10 giorni dalla nota di richiesta, chiarimenti in merito a quanto dichiarato, integrando
l’Allegato A con l’indicazione dei dati mancanti riferiti alle parti I e II e correggendo
 i dati riferiti alla parte III;

- a constatare che la documentazione amministrativa presentata da tutte le altre imprese
partecipanti è stata prodotta in modo completo e regolare;

In conclusione si procede a sospendere la seduta di gara, al fine di richiedere le
regolarizzazioni di cui sopra.

Verrà data comunicazione della predetta sospensione a tutti i concorrenti.

- alla seduta di gara non ha presenziato alcun rappresentante delle imprese partecipanti
al presente confronto concorrenziale

La seduta di gara si chiude alle ore 10.44.

Letto, confermato e sottoscritto:

 dott.ssa Silvana Ress     dott. Ferruccio Fasanelli    rag. Francesca Rovri

Documento firmato digitalmente
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